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“Luigi Zamboni” 

 
Il giorno 25 febbraio 2019, alle ore 21, si riunisce, nella sede del Club Alpino Italiano sezione di San Pietro in 
Cariano, di Via Campostrini 56 a Pedemonte, il nuovo Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Ordine del Giorno Assemblea annuale soci del 22/3/2019 
4. Approvazione bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019  
5. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Antonello Puddu, Paolo Marchiori e Federico Barbi 
Assenti: Renzo Bertoni, Francesco Vinco e Pierantonio Donisi 
 
Riconosciuta la validità dell’assemblea per il numero degli intervenuti la presidente dichiara aperta la seduta, dando 
inizio alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 
 
1 - Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità 
 
2 – Comunicazioni 

- Ada Frapporti informa che Francesco Vinco e Paolo Bertolotto, a seguito del rinnovo della Scuola interregionale 
VFG di escursionismo, sono tra i 9 componenti e che nell'arco dell'anno 2019 sono previsti corsi per formare titolati 
AE e qualificati ASE. 
- Inoltre legge la lettera di ringraziamento del Sindaco di San Pietro in Cariano per il contributo della lotteria di 
solidarietà dato al Banco Alimentare dello Sportello di Castelrotto.  

 
3 – Ordine del Giorno Assemblea annuale soci del 22/3/2019 

- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
- Approvazione del verbale dell’Assemblea del 2018 
- Premiazione dei soci venticinquennali  
- Nomina dei Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali 
- Relazioni del Presidente e dei Responsabili di commissione sulle attività sezionali 
- Bilancio consuntivo 2018 e di previsione 2019 e relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
- Quote sociali 2020 
- Varie ed eventuali 
La presidente propone Mariano Oliboni Presidente dell’Assemblea e Paolo Lavagnoli Segretario.  
Propone inoltre, come delegati alle assemblee regionali e nazionale, Mario Cona e Angelo Frapporti. 
Viene approvato all’unanimità. 

 
4 – Approvazione bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019 
Il bilancio consuntivo presenta un passivo di € 7.508. Ada Frapporti spiega che confrontandolo con quello del 2017, in 
attivo di più di € 8.000, si deduce che nel 2018 è stato utilizzato l’avanzo dell’anno precedente. E il saldo del conto 
corrente e della cassa al 31/12/2017 e al 31/12/2018 è pressoché uguale, cioè circa € 40.000. Inoltre, considerato che 
alcune voci sono a cavallo di due anni (vedi tesseramento), è difficile avere un bilancio preciso per competenza. 
Dopo aver analizzato alcune voci che si discostavano da quello precedente, il bilancio consuntivo viene approvato 
all’unanimità.  
Viene redatto il bilancio preventivo sulla base del consuntivo e viene approvato all’unanimità. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è stata sciolta alle ore 22,20. 
Il prossimo consiglio viene programmato per lunedì 1 aprile 2019. 

 
   La Verbalizzante              La Presidente 
    Laura Pedrana                                                    Ada Frapporti 


